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Gentili signore e signori 
 
Per elaborare l’ordine di laboratorio necessitiamo le seguenti informazioni: 

 Dati del paziente (Cognome, Nome, data di nascita)  

 Data e ora del prelievo del campione 

 Dati di contatto del mittente – per l’invio del referto medico  

 Dati clinici – per l’interpretazione dei risultati  
 
 
Condizioni per la spedizione dei campioni 
Per le analisi delle funzioni cellulari (Funktions-Tests) e delle sottopopolazioni linfocitarie (Lymphozyten 
Typisierungen) devono essere rispettati i seguenti requisiti: 
 

– I campioni devono raggiungere il laboratorio a temperatura ambiente entro 24 ore dal prelievo.  
Si prega di utilizzare solo servizi di spedizione che offrono un servizio corrispondente 

 
– I campioni devono essere isolati adeguatamente in caso di temperature estreme (<5°C o >30°C), 

per evitare il danneggiamento delle cellule.  
 

– Assicuratevi che il campione sia anche ben protetto dagli urti. Evitare di usare un tubo pneumatico e 
di far cadere il campione per prevenire la prestimolazione e il danno cellulare. 

 
– I campioni devono essere inviati direttamente al seguente indirizzo: 

Kinderspital Zürich  
Immunologielabor, LA1.C8  
Steinwiesstrasse 75  
8032 Zürich  

 
Campione di controllo (Kontrollprobe) 
Per le analisi che richiedono un campione di controllo (le informazioni al riguardo sono specificate nel mo-
dulo d'ordine) è necessario inviare anche un campione di sangue di una persona sana e non imparentata 
con il paziente. Questo è importante per escludere nel miglior modo eventuali artefatti dovuti allo stoccag-
gio o al trasporto. Il campione di controllo deve essere prelevato nelle medesime condizioni del campione 
del paziente (stesso tipo di provetta, stessa tempistica, ecc.).  
 
Preavviso (Voranmeldung) 
Le analisi che richiedono un preavviso (le informazioni al riguardo sono specificate nel modulo d'ordine) 
devono essere annunciate prima della spedizione dei campioni. Nel caso di mancato avviso, l’analisi del 
campione non può essere garantita.   
Si prega di notare, che le analisi delle cellule staminali (CD34, ecc.) sono possibili solo previo precedente 
appuntamento. I campioni non registrati non possono essere elaborati. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione.  
 
Distinti saluti   
Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung  
 
Immunologielabor  


